Report di restituzione TAVOLO SPORT del 8/03/2021
Presenti:
AICS
ASD Azzurra 2020
Comitato Paralimpico
Coop. Alpaca
CSA.IN
Format Ferrara
Handball Estense
Laerte – La rete, cittadini uniti per Ferrara
Officina Meca
OPES Ferrara
Pattinaggio Il Quadrifoglio
UISP

Il secondo tavolo tecnico operativo, oltre ad aver aggiornato tutti i presenti rispetto sia ai lavori “di cantiere” relativi
al campo polivalente sia alle varie progettualità proposte dalle associazioni che si stanno man mano delineando, è
stato improntato alla definizione di alcuni aspetti “tecnici” e gestionali che già erano stati sollevati nel primo incontro
ed al recepimento di ulteriori considerazioni e proposte per migliorare la fruibilità dello spazio.

Criticità e osservazioni
dalla discussione sono emersi 4 punti focali che necessitano di approfondimenti tecnici:
MODALITA' DI GESTIONE DEL CAMPO:
-in fase di definizione in collaborazione con gli uffici competenti dell’amministrazione
L’idea in fase di studio riguarda la possibilità di configurare il campo come una struttura ad “utenza libera”.
La riflessione parte quindi dal presupposto che sarà necessario individuare giornate/fasce orarie destinate alla libera
fruizione da parte di tutti i cittadini.
Il coordinamento del calendario sarà in capo al Centro di Mediazione che provvederà ad armonizzare le proposte di
utilizzo garantendo a tutti i soggetti proponenti la possibilità di realizzare le proprie attività (in caso di eccesso di
richieste, gli uffici tecnici stanno provvedendo ad elaborare una serie di criteri che facilitino la compilazione del
calendario. Es. numero di utilizzi settimanali da parte di un’associazione, ponderazione di utilizzo tra chi ha già una
sede assegnata e chi no, ecc..). Per quanto riguarda l’utilizzo libero da parte della cittadinanza, sulla base
dell’esperienza della gestione del campo da Beach Volley/Tennis di parco G. Bruno, sono allo studio le modalità con
cui, singoli cittadini potranno fare richiesta di utilizzo.
QUESTIONE ASSICURATIVA:
-in fase di definizione in collaborazione con gli uffici competenti dell’amministrazione
L’idea che stiamo tentando di perseguire prevede l’inquadramento del campo come “campo ad utenza libera”, che
come struttura pubblica comunale dovrebbe essere assicurata come gli altri campi all’aperto. Per quanto riguarda
invece i momenti gestiti dalle singole associazioni, per quanto riguarda le proprie discipline, sarà compito delle varie
associazioni prevedere l’adeguata copertura assicurativa ai propri utenti.
N.B. da approfondire la possibilità di fare “lezioni di prova” per le persone non tesserate che saranno interessate.
CONTRIBUTI A DISPOSIZIONE:
Al momento non c'è disponibilità di fondi a disposizione per contributi.

QUESTIONI TECNICHE:
- Necessità di acquistare protezioni “anti trauma” per i supporti dei canestri;
- Richiesta di tracciamento di alcuni segni fondamentali per il calcio a 5 (in particolare, dischetto del rigore, tiro
libero, e “distanza” dal calcio d’angolo);
- Necessario prevedere una dotazione di strumenti per la pulizia e la preparazione dell’area (soffiatore per
foglie, attrezzi per asciugare eventuale acqua, spazzole e “papere” per la pulizia della superficie), che saranno
depositati in un locale identificato alla base del grattacielo, a disposizione di tutte le associazioni che
utilizzeranno il campo;
- Richiesta di mettere a disposizione delle associazioni strumentazioni dedicate ai vari sport e alle varie
discipline.

Disponibilità, idee e proposte
In questo secondo incontro è stato chiesto ai partecipanti di arrivare ad una definizione più approfondita delle
proprie proposte progettuali (in particolare per quanto riguarda tipo di attività proposta, i giorni e le fasce orarie
preferite.
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 22 marzo 2021. Sulla base dei progetti ricevuti entro la data
indicata, il Centro di Mediazione compilerà il calendario provvedendo di concerto con tutti i soggetti ad eventuali
modifiche per evitare sovrapposizioni, garantire l’utilizzo a tutti i soggetti, semplificare l’organizzazione logistica delle
iniziative.

